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Da postmaster@vivilabici.it <postmaster@vivilabici.it>

A mailinglist <mailinglist@vivilabici.it>

Datamercoledì 11 maggio 2022 - 10:43

Domenica 15 maggio: "Alle sorgenti della Livenza"
La gita di domenica prossima è un po' impegnativa (circa 650 metri di dislivello
positivo) ma molto interessante da un punto di vista paesaggistico e naturalistico.
Partendo da Cordignano (TV) risaliremo il fiume Meschio seguendo un bel
percorso ciclopedonale che ci porta fino al suggestivo centro storico di Serravalle
(Vittorio Veneto). Da qui, attraverso i centri di Cappella Maggiore, Sarmede ("paese
delle fiabe"), Caneva e Sarone arriveremo al Parco della Santissima (una delle
principali sorgenti della Livenza) dov'è prevista la pausa pranzo.
Nel pomeriggio da La Santissima ci sposteremo alla vicina sorgente del Gorgazzo e
quindi al centro storico di Polcenigo (PN), dove faremo sosta presso la Locanda
Fullini-Zaia che fu set cinematografico del celebre film "Signore e Signori (1966).
prima del rientro al parcheggio di Cordignano è prevista una visita al bellissimo
Parco di San Floriano, situato sull'omonima collina vicina a Polcenigo.
Ulteriori informazioni su programma e percorso sono disponibili nel nostro sito web.
La partecipazione è aperta a soci e non soci.
Invitiamo tuttigli interessati a prenotarsi entro sabato 14 maggio.

Sabato 2 e domenica 3 luglio: "Valpolicella e Terre di Custoza"
Per il primo week end di luglio abbiamo in programma una due giorni cicloturistica
alla scoperta del Parco ciclistico della Valpolicella e delle Terre di Custoza.
Informazioni su programma, percorsi, costi e modalità di iscrizione sono disponibili
nel nostro sito web.
Siccome l'albergo (faticosamente individuato) ci chiede una conferma della
prenotazione, con versamento di caparra, entro il 25 maggio, invitiamo tutti i soci
interessati ad iscriversi entro tale data per non rischiare di dover annullare questa
bella gita per l'organizzazione della quale alcuni di noi hanno dedicato molto tempo.

Cordiali saluti,
Gianni Murer
(presidente di FIAB San Donà di Piave Vivilabici)

********************************

ANDIAMO OLTRE, INSIEME, PER RAGGIUNGERE NUOVI TRAGUARDI!

Usare la bicicletta implica città più vivibili, con meno inquinamento e più 
sicurezza, e un turismo sostenibile che non pesa sul territorio.

Diventando socio FIAB puoi alimentare questo circolo virtuoso.

Iscriviti a FIAB San Donà di Piave VIVILABICI!!

********************************
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AVVERTENZA LEGGE 675/96. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto

al trattamento di dati personali.

Gli indirizzi di posta elettronica presenti nel nostro archivio provengono

dalle schede di adesione all'Associazione Culturale VIVILABICI o da

comunicazioni e/o prenotazioni via e-mail pervenute al nostro recapito e

vengono utilizzati esclusivamente per fornire informazioni sulle attività

culturali promosse dalla nostra Associazione. Per essere cancellati dalla

lista è sufficiente inviare una email vuota all'indirizzo postmaster@vivilabici.it

scrivendo 'Cancellami' nel campo oggetto.
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